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AVVISO alle FAMIGLIE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ORDINE E FORNITURA GRATUITA
LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE
Si informa che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale
Veneto n. 18 del 27.06.2016, art. 16, per l’A.S. 2018/2019, le famiglie potranno
liberamente ordinare i libri di testo presso qualsiasi libreria.
Con la presente, pertanto,vi consegniamo la cedola libraria che dovrà essere
compilata e consegnata alla libreria di Vostra fiducia, che Vi ordinerà e fornirà
gratuitamente i libri richiesti.
Si potrà anche scegliere di restituire alla scuola la cedola compilata delegando
il Comune di Peschiera a consegnarla alla Libreria Friggi di Verona, che si è
resa disponibile a fornire, come gli anni scorsi, i libri di testo direttamente alla
scuola frequentata dai propri figli.
In questo caso, le cedole dovranno essere compilate e riconsegnate alla scuola
entro il 31 maggio 2018.
I titoli dei libri adottati saranno resi noti durante l’estate e l’elenco si potrà
scaricare dal sito dell’Istituto Comprensivo www.icpeschieradelgarda.gov.it
Le famiglie degli alunni RESIDENTI a Peschiera del Garda, che frequenteranno
Istituti fuori dal nostro territorio, dovranno invece richiedere la cedola libraria
presso l’ufficio scuola del Comune scrivente.
Le famiglie degli alunni NON RESIDENTI a Peschiera del Garda, che
frequenteranno le Scuole Primarie del nostro territorio, dovranno richiedere le
cedole librarie direttamente al Comune di residenza, sempre valendo l’opzione
di acquistare i libri liberamente o consegnare la cedola al nostro Comune.
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